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Ecco la nuova collezione Archi Dior di alta gioielleria
Dior è un nome davvero molto importante nel mondo del lusso, non solo nel mondo degli abiti di lusso, dei
profumi e del make up più prestigioso, ma anche nel mondo dell'alta gioielleria. I gioielli di lusso di Dior
sono tutti delle vere e proprie favole, gioielli che è facile immaginare su un red carpet, al collo di una
principessa, in un evento tra i più importanti ed eleganti del mondo intero. La nuova collezione di gioielli di
lusso di Dior prende il nome di Archi Dior ed è stata ideata da Victoire de Castellane. Victoire de Castellane
ha preso spunto ovviamente proprio dagli abiti più interessanti che la maison Dior abbia mai realizzato,
gioielli che quindi evocano proprio questi abiti, riportando alla luce la leggerezza dei tessuti e il loro
movimento.
Archi Dior, una piccola rivoluzione - Creare dei gioielli capaci di rappresentare gli abiti couture della maison
Dior può essere vista come una vera e propria rivoluzione, come un modo di reinterpretare il mondo dei
gioielli e di dare loro una maggiore eleganza e un pregio unico. Christian Dior ha affermato a suo tempo di
aver sempre desiderato fare l'architetto e di ispirarsi proprio alle leggi dell'architettura per la realizzazione
dei suoi abiti, leggi che Victoire de Castellane segue quindi per creare questi gioielli dalla silhouette chic e
femminile. Questi gioielli di lusso sono capaci in questo modo di far sognare le donne del mondo intero,
gioielli che si trasformano in veri e propri oggetti del desiderio e che sono senza alcun dubbio perfetti per
coloro che nei gioielli hanno intenzione di investire proprio nel settore dei gioielli.
La collezione - La collezione dei gioielli Archi Dior è davvero una collezione da favola. Si tratta di gioielli che
non passano di certo inosservati, gioielli in oro bianco tempestati da diamanti, da zaffiri, da rubini e da
molte altre pietre preziose colorate. Le dimensioni contano, contano nell'alta gioielleria e anche per le
tendenze del momento, dimensioni che in questi gioielli sono infatti intense e che permettono a questa
piccola opera d'arte di diventare la vera protagonista. Dopo aver ascoltato queste parole potreste pensare
che si tratti di gioielli davvero pesanti e imponenti, ma come abbiamo prima avuto modo di affermare si
tratta invece di creazioni leggere e ricche di movimento. Gioielli di grande presenza quindi che nonostante
questo sembrano quasi fluttuare, sembrano quasi non toccare neanche la pelle di colei che li indossa.
Impossibile spiegarvi a parole come questi gioielli riescano a rappresentare gli abiti Dior, impossibile perché
si tratta di qualcosa che può essere assaporato solo osservando il gioiello con a fianco il bozzetto dell'abito.
Se volete immergervi in questo connubio collegatevi al sito dior.com e sfogliate la gallery della collezione
Archi Dior, ne rimarrete estasiati.

